
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  di  servizio  di  derattizzazione,

disinfestazione e contenimento numerico di  animali  sinantropi  nelle

aree ed edifici pubblici del comune di Padova suddiviso in 3 lotti.

Lotto 1: Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie. CIG: 

7519563BAE;

Lotto 2 Servizio di disinfestazione. CIG: 7519601B0A;

Lotto  3  Servizio  di  contenimento  numerico  dei  colombi  tramite

somministrazione di Nicarbazina. CIG: 75196302FB. 

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  31 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9:00 presiede la seduta il  sottoscritto

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data

27 dicembre 2017, con l’assistenza di dott.ssa Elena Salmaso e Catia Biso,

impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene  dato  atto  che  l’operatore  economico  ECOSAN  ITALIA  SRL  ha

correttamente adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio.

Pertanto,  a  conclusione  della  fase  di  verifica  sulla  regolarità  della

documentazione  amministrativa,  si  dà  atto  che  sono  stati  ammessi  alle

successive fasi del procedimento di gara tutti i concorrenti come di seguito

per chiarezza riportati:

1



1. - ECOSAN ITALIA SRL di Milano (MI) - per i lotti 1 – 2;

2. RTI  composta  da:  BIBLION  srl  di  Roma  (RM)  mandataria;  Coop.

SOLIDARIETA’  Soc.  Coop.  Sociale  di  Padova  (PD)  (mandante);

TRIVENETA Soc.Coop.Sociale di Vigonza (PD) (mandante) – per i lotti 1 –

2 – 3;

3. AGS – ARTEMIDE GLOBAL SERVICES srl di Fontaniello (NA) – per i

lotti 1 - 2;

4. GICO SYSTEMS SRL di Calderara d Reno (BO) – per i lotti 1 – 2 - 3.

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” dei concorrenti

ammessi, all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso

Presidente  e  dai  testimoni.  Il  plico  sarà  trasmesso  al  Capo  Settore

Ambiente  e  Territorio,  per  la  sua  custodia  fino  all’insediamento  della

Commissione giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato

Capo Settore, sarà custodito in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio

appalti. La chiave dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 9:30, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente

della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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